INFORMATIVA PER IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Kobo (in seguito, “Titolare”), in qualità di titolare del trattamento, La informa che ai sensi
del Regolamento UE n. 2016/679 (inseguito, “GDPR”) art. 13 e 14, che i Suoi dati saranno trattati
con le modalità e per le finalità seguenti:
1. OGGETTO DEL TRATTAMENTO
Il Titolare tratta i dati personali, identificativi (ad esempio, nome, cognome, ragione sociale,
indirizzo, telefono, e-mail, riferimenti bancari e di pagamento) – in seguito, “dati personali” o
anche “dati”) da Lei comunicati in occasione o in funzione del Concorso Letterario denominato
eLove Talent, organizzato da Kobo Writing Life anche in collaborazione con HarperCollins Italia Spa
con sede in Milano (l’Editore). art 4 punto 1 GDPR. I dati, vengono trattati nel rispetto dei principi
di liceità, equità, correttezza, proporzionalità, necessità, esattezza, completezza, e sicurezza, e
degli altri obblighi di legge vigenti. art 4 punto 2 GDPR.
Finalità del Trattamento
Il trattamento avverrà con l’ausilio di strumenti informatici, Il trattamento dei suoi dati è
finalizzato unicamente alla corretta e completa esecuzione del concorso Letterario eLove Talent
organizzato da Kobo Writing Life.
a) Finalità di trattamento, art. 6 lett. b), f) GDPR
concludere i contratti per i servizi del titolare, al fine di consentire agli interessati di usufruire dei
servizi erogati dal titolare.
- Adempimento di obblighi contrattuali di legge e fiscali derivanti dalla partecipazione o connessi
dell’interessato al Concorso Letterario eLove Talent organizzato da Kobo Writing Life anche in
collaborazione con terzi
Partners.
- Adempimento di obblighi previsti dalla legge, da un regolamento, dalla normativa comunitaria o
da un ordine dell’Autorità (come ad esempio in materia di antiriciclaggio)
b) Pianificazione e gestione organizzativa del Concorso;
c) Solo previo Suo specifico e distinto consenso art 23 e 130 Codice Privacy art. 7 GDPR),
per le seguenti Finalità di Marketing:
- Marketing diretto: inviarLe via e-mail, posta e/o sms e/o contatti telefonici, newsletter,
comunicazioni commerciali e/o materiale pubblicitario su prodotti o servizi offerti dal Titolare e
rilevazione del grado di soddisfazione sulla qualità dei servizi, sulla base dell’interesse legittimo
del titolare del trattamento a perseguire il suo oggetto sociale art 6 comma 1 punto f.
- Profilazione: si precisa che la Profilazione è un’attività rilevante ai fini della Privacy solo se
riguarda specificamente delle persone fisiche o che siano ditte individuali o società di persone.
Tale profilazione utilizza i dati forniti dall’interessato al momento della registrazione o
successivamente, e permette quindi la pianificazione di azioni di Marketing diretto e/o promozioni
commerciali focalizzate sui partecipanti il Concorso Letterario, nonché permette di rilevare
preferenze di consumo, trend geografici e merceologici su base statistica, rientra in questa
categoria qualsiasi forma di trattamento automatizzato di dati personali per la valutazione di
determinati aspetti personali, a titolo esemplificativo e non esaustivo: preferenze, interessi,
situazione economica, comportamenti.art 4 GDPR.

Tali attività sono svolte anche da terzi partners commerciali per conto di Kobo Writing Life (es.
invio di mail)
2. MODALITÀ DEL TRATTAMENTO
Il trattamento dei Suoi dati personali è realizzato per mezzo delle operazioni indicate all’art. 4 n. 2)
GDPR e precisamente: raccolta, registrazione, organizzazione, conservazione, consultazione,
elaborazione, modificazione, selezione, estrazione, raffronto, utilizzo, interconnessione, blocco,
comunicazione, cancellazione e distruzione dei dati. I Suoi dati personali sono sottoposti a
trattamento sia cartaceo che elettronico e/o automatizzato.
a) Durata del trattamento:
Il Titolare tratterà i dati personali per il tempo necessario per adempiere alle finalità di cui sopra e
comunque per non oltre 10 anni dalla cessazione del rapporto per le Finalità di Servizio e per non
oltre 2 anni dalla raccolta dei dati per le Finalità di Marketing
b) Accesso ai dati
I Suoi dati potranno essere resi accessibili per le finalità di cui all’ art 1.A) e 1.B) e 1C)
- a dipendenti e collaboratori del Titolare, nella loro qualità di incaricati e/o responsabili interni del
trattamento e/o amministratori di sistema;
3. COMUNICAZIONE DI DATI
Per le finalità 1a) e 1b) i dati potranno essere comunicati da Kobo Writing Life a: fornitori del
servizio di gestione e manutenzione dei sistemi informatici, dei siti web e delle banche dati di Kobo
Writing Life, società affidatarie dei servizi necessari per l’organizzazione e gestione del concorso
letterario, consulenti che tratteranno i dati quali Responsabili esterni.
Per le finalità 1c) i dati potranno essere comunicati a: società incaricate di operare analisi di
marketing, agenzie di pubblicità, di comunicazione, società di editoria digitale e cactacea che
producono materiali pubblicitari o promozionali, società di web marketing ecc. Tali terzi
tratteranno i dati in veste di Responsabili Esterni attenendosi alle direttive scritte di Kobo Writing
Life e sotto la vigilanza di Kobo Writing Life.
4. TRASFERIMENTI E CONSERVAZIONE DEI DATI
I dati personali sono conservati su server ubicati all’interno dell’Unione Europea. Resta in ogni
caso inteso che il Titolare, ove si rendesse necessario, avrà facoltà di spostare i server anche extraUE. In tal caso, il Titolare assicura sin d’ora che il trasferimento dei dati extra-UE (in questo caso
Canada) avverrà in conformità alle disposizioni di legge applicabili, previa stipula delle clausole
contrattuali standard previste dalla Commissione Europea, e previa Decisione di Adeguatezza sul
livello di protezione dei dati da parte della stessa Commissione Europea.
5. NATURA DEL CONFERIMENTO DEI DATI E RIFIUTO A CONCEDERLI
Il conferimento dei dati per le finalità di cui all’art. 1.a) fonda la sua base giuridica nella necessità
di Kobo di adempiere e svolgere tutte le azioni funzionali e connesse alla corretta e completa
esecuzione degli impegni assunti e agli obblighi di legge connessi. Pertanto tale trattamento non
richiede alcun preventivo consenso dell’interessato art 6 GDPR, il quale è altresì libero di non
conferire i propri dati a Kobo, che in tal caso non potrà erogare i servizi e la prestazione richiesta
dall’ interessato (partecipazione al concorso e servizi connessi) Il conferimento dei dati per la
finalità di cui all’art 1B fonda la sua base giuridica nella necessità di organizzare adeguatamente il
concorso letterario, pianificare e gestire tutte le attività organizzative utili a permettere

all’interessato di poter fruire dei servizi offerti da Kobo Writing Life al fine della partecipazione al
concorso letterario. Pertanto tale trattamento non richiede alcun preventivo consenso
dell’interessato art 6 GDPR, il quale è altresì libero di non conferire i dati, ma in tal caso non potrà
partecipare al concorso.
Il conferimento dei dati per le finalità di cui alla lettera 1.c) è invece facoltativo. L’interessato può
quindi decidere di non conferire alcun dato o di negare successivamente la possibilità di trattare
dati già forniti, pertanto il suo consenso è libero, facoltativo e sempre revocabile: in tal caso, non
potrà ricevere newsletter, comunicazioni commerciali e materiale pubblicitario inerenti ai Servizi
offerti dal Titolare. Continuerà comunque ad avere diritto ai Servizi di cui all’art. 1.a), 1b)
6. DIRITTI DELL’INTERESSATO
Nella Sua qualità di interessato, ha i diritti di cui ai articoli. da 15 a 21 GDPR e precisamente i diritti
di:
A - Ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che La riguardano, anche se
non ancora registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile;
B - Ottenere l'indicazione:
a) dell'origine dei dati personali;
b) delle finalità e modalità del trattamento;
c) della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici;
d) degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato ai sensi
dell'art. 5, comma 2 Codice Privacy e art. 3, comma 1, GDPR;
e) dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o
che possono venirne a conoscenza in qualità di rappresentante designato nel territorio dello
Stato, di responsabili o incaricati;
C - Ottenere:
a) l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l'integrazione dei dati;
b) la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi
quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono
stati raccolti o successivamente trattati;
c) la Cancellazione dei dati, se a) i dati personali non sono più necessari rispetto alle finalità per
le quali sono stati raccolti o altrimenti trattati, b) l’interessato revoca il consenso su cui si basa
il trattamento e non sussiste altro fondamento giuridico per il trattamento stesso; c) l’
interessato si oppone al trattamento, e non sussiste alcun motivo legittimo prevalente per
procedere al trattamento, oppure si oppone al trattamento operato per finalità di marketing
diretto (compresa la profilazione funzionale a tale marketing diretto); d) i dati personali sono
stati trattati illecitamente; e) i dati personali devono essere cancellati per adempiere ad un
obbligo legale previsto dal diritto dell’Unione e dello stato membro cui è soggetto il titolare
del trattamento.
d) la limitazione del trattamento, quando; a) l’interessato contesta l’esattezza dei dati personali; b)
il trattamento è illecito e l’interessato si oppone alla cancellazione dei dati personali e
chiede invece che ne sia limitato l’utilizzo; c) benché il titolare del trattamento non ne abbia
più bisogno ai fini del trattamento, i dati personali sono necessari all’interessato per
l’accertamento, l’esercizio o la difesa di un diritto in sede giudiziaria; d) l’interessato si è
opposto al trattamento svolto per finalità di marketing diretto, in attesa della verifica in merito
all’ eventuale prevalenza dei motivi legittimi del titolare del trattamento rispetto a quelli
dell’interessato.

e) l'attestazione che le operazioni di cui a i) e ii) e ììì) sono state portate a conoscenza, anche per
quanto riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi,
eccettuato il caso in cui tale adempimento si rivela impossibile o comporta un impiego di
mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato
f) qualora i dati personali siano trasferiti a un paese terzo o ad una organizzazione internazionale,
l’interessato ha il diritto di essere informato dell’esistenza di garanzie di adeguatezza in merito
alla protezione dei dati.
g) ottenere dal titolare del trattamento, su richiesta, la comunicazione dei terzi destinatari cui
sono stati trasmessi i dati personali.
h) ottenere dal titolare del trattamento, in formato strutturato, di uso comune e leggibile da
dispositivo automatico, i dati personali che lo riguardano, in modo che lo stesso interessato,
possa trasmetterli ad un altro titolare del trattamento. (portabilità dei dati). art. 20 GDPR
l’esercizio alla portabilità dei dati fa salvo il diritto alla cancellazione sopra descritta.
D - Opporsi
in tutto o in parte per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che La riguardano,
ancorché pertinenti allo scopo della raccolta; al trattamento di dati personali che La riguardano a
fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di
mercato o di comunicazione commerciale, mediante l’uso di sistemi automatizzati di chiamata
senza l’intervento di un operatore mediante e-mail e/o mediante modalità di marketing
tradizionali mediante telefono e/o posta cartacea.
Si fa presente che il diritto di opposizione dell’interessato per finalità di marketing diretto
mediante modalità automatizzate si estende a quelle tradizionali e che comunque resta salva la
possibilità per l’interessato di esercitare il diritto di opposizione anche solo in parte. Pertanto,
l’interessato può decidere di ricevere solo comunicazioni mediante help@kobo.com modalità
tradizionali ovvero solo comunicazioni automatizzate oppure nessuna delle due tipologie di
comunicazione. Ove applicabili, ha altresì i diritti di cui agli artt. 16-21 GDPR (Diritto di rettifica,
diritto all’oblio, diritto di limitazione di trattamento, diritto alla portabilità dei dati, diritto di
opposizione), nonché il diritto di reclamo all’Autorità Garante.
7. MODALITÀ DI UTILIZZO DEI DIRITTI - TITOLARE, RESPONSABILE E INCARICATI
Potrà in qualsiasi momento esercitare i diritti inviando una e-mail all’indirizzo: help@kobo.com
Il Titolare del trattamento è Kobo Writing Life
Il Responsabile del trattamento è: privacy@kobo.com - art 28 GDPR
L’elenco aggiornato dei responsabili e degli incaricati al trattamento è custodito presso la sede
legale del Titolare del trattamento: sede legale in 135 Liberty Street. Suite 101 Toronto ON M6K
1A7.
È possibile chiedere una lista dei co- titolari, dei titolari autonomi dei responsabili e incaricati.

